Al Presidente della
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA
C.da Abbadia di Fiastra, 1
62010 Urbisaglia (MC)
RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E/O INIZIATIVE PER L’ANNO 2018
ai sensi del vigente Regolamento per l’esercizio dell’attività istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata:
Sezione A - dati identificativi dell’Ente richiedente
A. 1 – generalità
denominazione:
indirizzo:
città:

prov:

telefono:

fax:

cap:

e-mail:
sito web:
e-mail certificata:

natura giuridica dell’Ente:
Nome e Cognome del legale rappresentante:

Sezione B - informazioni generali sul progetto
B. 1 - titolo del progetto:

B. 2 - area territoriale
di realizzazione:
B. 3 – descrizione del Progetto ( finalità e obiettivi, impatto sul territorio, tempi di realizzazione, beneficiari etc.). Può essere
allegata relazione dettagliata sul progetto (da presentarsi in formato cartaceo e/o su supporto informatico)
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Il presente modulo va compilato in ogni singola sezione. Nel caso
in cui lo spazio per le risposte non sia sufficiente è possibile inserire
allegati di rimando, indicando lettera e numero della sezione
corrispondente.

B.4 piano finanziario del progetto: contributo richiesto e fonti di finanziamento:
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE

importi

€

RISORSE PROPRIE DELL'ENTE RICHIEDENTE

€

CONTRIBUTI DI TERZI DIVERSI DALLA FONDAZIONE ( RICHIESTI E/O ACQUISITI)
ALTRO

€
€
€
€
€

costo totale di realizzazione del progetto

€

B. 5 - il bene immobile è di proprietà (da compilare solo nel caso di interventi su beni immobili):
dell’ente richiedente
di altri (specificare chi è il proprietario e se l’immobile è stato concesso al richiedente in comodato, locazione, ecc.):

B. 6 – conto corrente o di tesoreria dell’ente richiedente presso cui accreditare l’eventuale contributo concesso:
intestazione del conto corrente:
IBAN:

L’Ente richiedente dichiara

di aver preso visione del Documento Programmatico Previsionale relativo all’esercizio di riferimento e del vigente
Regolamento dell’Attività Istituzionale della Fondazione entrambi disponibili sul sito internet della stessa all’indirizzo
www.fondazionemacerata.it;

che le informazioni riportate nel presente modello di richiesta di contributo e nei documenti allegati rispondono al vero;




Inoltre, l’Ente richiedente si impegna:
a produrre l’ulteriore documentazione richiesta dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ai fini della
valutazione dell’iniziativa in fase di istruttoria e per l’eventuale e successiva definizione completa della pratica nel caso di
concessione del contributo;
nel caso di accoglimento della propria richiesta, ad accettare e a facilitare tutti i controlli che la Fondazione, o chi per essa, riterrà
di eseguire per verificare la conformità dell’esecuzione al progetto presentato e la corretta utilizzazione del finanziamento
concesso.
a chiedere e a ottenere, fornendo copia autentica alla Fondazione, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, ecc. necessari, a
termine di legge e di regolamento, per la realizzazione del progetto.

L’Ente richiedente, infine, dichiara che la responsabilità dell’avvio del progetto prima della formale comunicazione della
concessione del contributo da parte della Fondazione è interamente a proprio carico e tale circostanza non può condizionare in alcun modo
le valutazioni della Fondazione stessa in termini di accoglimento della richiesta.

Luogo e Data_______________________
Timbro e firma del Legale rappresentante
___________________________________________________
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Il presente modulo va compilato in ogni singola sezione. Nel caso
in cui lo spazio per le risposte non sia sufficiente è possibile inserire
allegati di rimando, indicando lettera e numero della sezione
corrispondente.

RILASCIO CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Io sottoscritto _____________________________________________________________________ , in qualità di legale rappresentante
dell’ente________________________________________________________________________ , dichiaro, sotto la mia responsabilità, di
aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), nonché dell’art.7 dello stesso Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito trascritti) e, pertanto, esprimo il mio consenso al
trattamento sia dei dati personali che di quelli relativi all’ente per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa.
data________________________________

_____________________________________________________
(firma per esteso del legale rappresentante dell’ente
Analogo consenso esprimo per il trattamento dei dati sensibili nei limiti in cui sia strumentale all’adempimento delle specifiche finalità
correlate ai rapporti in essere tra la stessa Fondazione e lo scrivente.
data________________________________

_____________________________________________________
(firma per esteso del legale rappresentante dell’ente)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
a) Vi informiamo che i dati da Voi forniti o acquisiti da terzi in relazione ai Vs. rapporti con questa Fondazione, saranno trattati unicamente
per la conclusione e la gestione dei rapporti stessi posti in essere per la realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico nei settori di intervento statutari;
b) Vi informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla
specifica finalità perseguita, anche dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di protezione dei dati
personali, e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo statuto
di salute e la vita sessuale.
c) Il trattamento dei dati da Voi forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari che
saranno trattati solo con strumenti manuali.
d) I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza prescritti nel Codice, dal personale o da collaboratori della medesima, che svolgano operazioni o attività connesse,
strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo.
La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in adempimento di obblighi
di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione
dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.
e) Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra, per la
realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il relativo consenso al trattamento mediante la sottoscrizione
dell’allegato modulo.
f) Vi informiamo, inoltre, che potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il cui testo viene di seguito riprodotto
integralmente, nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata con sede legale in Macerata, via D. Ricci, 1
e sede amministrativa in Urbisaglia, MC, C.da Abbadia di Fiastra, 1, in qualità di titolare del trattamento.
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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